Provincia di Carbonia Iglesias
Comune di Portoscuso

Spett.Le
Ufficio Protocollo
del Comune di Portoscuso
Via M. Polo, 1
09010 Portoscuso

Modulo di iscrizione alla Sezione Primavera - A.S. 2015/2016
La/il sottoscritta/o (Cognome e Nome)_______________________nato/a a __________________
Il ____/____/___ Cittadinanza __________________Residente a __________________________
Prov______Via___________________n._____Cap_______Codice fiscale___________________
Tel._________________cell._____________________ E-mail____________________________
in qualità di genitore o tutore
Chiede che il bambino/a
(di cui si riportano di seguito i dati anagrafici)

Cognome_______________________________ Nome _________________________________
nato a ____________________________il_________Codice fiscale_______________________


sia inserito nella classe della Sezione Primavera attivata dal Comune di Portoscuso per
l’anno scolastico 2014/2015 e usufruisca del servizio dal lunedì al venerdì secondo il
previsto orario giornaliero (8.00 – 16.00);
dichiara, inoltre

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000



che il proprio nucleo familiare, oltre al dichiarante e al bambino/a, è così composto:
Cognome

Nome

Parentela

Data di nascita

Professione



che il bambino/a è stato regolarmente sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie;



di aver preso conoscenza, così come stabilito dalla normativa vigente che i posti disponibili
sono pari a venti (20) e che pertanto l’accesso alla sezione primavera avverrà secondo i
seguenti criteri stabiliti con Deliberazione di G.M. 151 del 28.08.2013:

1. residenza nel territorio comunale delle famiglie richiedenti (si procederà ad
accogliere prioritariamente i bambini residenti nel territorio del Comune di
Portoscuso e i non residenti solo nel caso vi siano disponibilità di posti);
2. composizione, in termini numerici del nucleo familiare (dai più numerosi ai meno
numerosi);
3. età dei bambini (verrà data la precedenza ai bambini più grandi);


di aver preso conoscenza delle tariffe e relative fasce di reddito, di seguito riportate,
stabilite con Deliberazione di Giunta Municipale n. 158 del 13.12.2011, modificata dalla 112
del 23.09.2014:



o

per la fascia di ISEE sino a € 5.000,00 – nessuna contribuzione;

o

per le fasce di ISEE comprese tra € 5.000,01 e € 10.000,00 – contribuzione pari a € 25,00 mensili;

o

per le fasce di ISEE comprese tra € 10.000,01 e € 15.000,00 – contribuzione pari a € 30,00 mensili;

o

per le fasce di ISEE comprese tra € 15.000,01 e € 20.000,00 – contribuzione pari a € 35,00 mensili;

o

per le fasce di ISEE comprese tra € 20.000,01 e € 25.000,00 – contribuzione pari a € 45,00 mensili;

o

per le fasce di ISEE comprese tra € 25.000,01 e € 30.000,00 – contribuzione pari a € 55,00 mensili;

o

per le fasce di ISEE comprese tra € 30.000,01 e € 35.000,00 – contribuzione pari a € 65,00 mensili;

o

per le fasce di ISEE comprese tra € 35.000,01 e € 40.000,00 – contribuzione pari a € 80,00 mensili;

o

per la fascia di ISEE superiore a € 40.000,01 – contribuzione pari ad € 100,00;

di provvedere, pertanto, sulla base del reddito familiare, al versamento della somma
mensile pari ad euro ___________, sul c/c Postale N. 16432098, nel quale riportare la
seguente causale: “Retta mese di ______________ per Servizio Primavera”, da effettuarsi
entro il 15 di ogni mese;
di provvedere alla consegna della copia del bollettino postale, regolarmente pagato,
all’Ufficio Affari Generali entro i cinque (5) giorni successivi al pagamento;



di provvedere, nel caso di variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e/o
rinuncia al servizio richiesto, a dare tempestiva comunicazione per iscritto all’Ufficio Affari
Generali del Comune di Portoscuso;

Il sottoscritto dichiara, altresì, di esercitare la potestà genitoriale sul minore per il quale fa richiesta
del servizio e, con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e
presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra
indicate.
Si allegano, alla presente, i seguenti documenti:
 ISEE – anno 2014;
 copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del genitore o tutore
dichiarante;
 copia fotostatica della tessera sanitaria del genitore o tutore dichiarante e del bambino/a.
Portoscuso, _________________

Firma del genitore/tutore
________________________________

